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Circolare n. 248 

 

 

 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Ai genitori e alunni delle classi 2 I e 3 H  

 Al Dott. Nunzio Mollica – Referente Covid -  ASP Bronte  

 Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Screening di controllo per le classi prime 2 I e 3 H 

 

Si informano i genitori delle classi 2 I e 3 H che sono stati programmati i tamponi di controllo 

previsti dai rispettivi provvedimenti di quarantena delle classi 2 I e 3 H.  

Calendario 

Giorno 

 

Sede Classe Orario 

12 giugno 2021 Scuola secondaria di 

Primo Grado “L. 

Castiglione” 

2 I 10.00 

14 giugno 2021  Scuola secondaria di 

Primo Grado “L. 

Castiglione” 

3 H  10.00 
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Per la prenotazione on line dei tamponi della classe 2 I che verranno effettuati il 12 giugno 

2021 , i genitori  dovranno collegarsi al seguente link: 

https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/c60da6f0-4f98-4c0f-b547-

6e34fb64ac41  

 Per la prenotazione on line dei tamponi della classe 3 H  che verranno effettuati il 14 giugno 

2021 , i genitori  dovranno collegarsi al seguente link: 

https://gestionali.aspct.it/covid19/ScreeningPrenotazioni/Index/31678b52-7ca2-4fb2-91f8-

764642b06a72  

I genitori in difficoltà possono recarsi presso uffici di segreteria per la  prenotazione on line e 

la stampa del modulo. 

Si ricorda ai Sigg. genitori che  nel caso in cui il proprio figlio/a non si presentasse  

all’effettuazione del tampone di controllo, dovrà effettuare quattordici giorni di quarantena 

domiciliare.  

L’esecuzione dei tamponi avverrà nella prima aula del seminterrato, ala segreteria, del plesso 

centrale, con ingresso dal parco Urbano. 

Il collaboratore Scolastico assegnato, alle ore 9.50 aprirà il cancello del parco Urbano per 

permettere ai genitori e studenti l’ingresso nel cortile interno della scuola. 

La DSGA organizzerà i turni per la sorveglianza degli ingressi  durante l’esecuzione dei 

tamponi e la successiva igienizzazione dei locali. 

Il personale scolastico che intende effettuare il tampone di controllo dovrà prenotarsi on line 

scegliendo uno dei due giorni programmati.  

Si ricorda, infine,  che i tamponi di controllo per la classe 2 F sono previsti per il giorno 11 

giugno 2021. Per la prenotazione i genitori dovranno fare riferimento alla circolare n. 247.  

Si ringrazia per la collaborazione.  
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